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Le esperienze di shopping tourism nel nostro 

paese stanno sempre più seguendo un fil rouge 

comune nella definizione del binomio turismo, 

territorio e retail, puntando sulla valorizzazione e 

la promozione del luogo circostante attraverso 

un’offerta che vada oltre le vetrine degli store o 

delle realtà in cui è possibile fare acquisti.  

Queste destinazioni dello shopping in senso ampio 

si configurano come il punto di partenza per la 

scoperta dei territori di appartenenza originando 

così percorsi tra moda, acquisti, arte e cultura, 

sport, relax ed enogastronomia. 

 

Il territorio della Franciacorta 

Un esempio di questo tipo di azioni combinate è la 

destinazione Franciacorta, rinomata zona vinicola 

lombarda che ha ricevuto il riconoscimento DOCG 

nel 1995 e che costituisce una delle principali aree 

italiane di produzione di vini spumanti. 

La Franciacorta si divide in 19 comuni la cui 

capacità ricettiva non supera i 9.500 posti letto.  

Gli ultimi dati della Provincia di Brescia, riferiti al 

2016, indicano in 132 mila gli arrivi nell’area del 

Lago d’Iseo-Franciacorta, quasi il 5% del totale 

arrivi nell’intera provincia. 

Del totale dei flussi turistici nella Franciacorta,  

il 48,5% è rappresentato da turisti stranieri, 

soprattutto olandesi, tedeschi, inglesi, svizzeri e 

francesi. Flussi turistici, questi, attratti dalla 

possibilità di fruire di un’esperienza a 360° vivendo 

e scoprendo il territorio a partire da cultura, arte, 

natura e prodotti d’eccellenza. La zona, infatti, 

oltre al richiamo della qualità del vino, offre 

opzioni di visita tra castelli, ville, chiese e santuari 

incorniciati da colline disseminate di filari di vite.  

 

> Tab. 1:   Flussi turistici nell’area, 2016 
 

Lago d’Iseo-Franciacorta Peso su provincia BS 

132 mila arrivi 4,9% 

473 mila presenze 4,7% 

Fonte: elaborazioni Risposte Turismo su dati Provincia di Brescia. 

 

Molte sono le agenzie di viaggio ed i tour operator 

che hanno creato il “pacchetto Franciacorta”, dando 

vita ad un fenomeno enoturistico che attiva 

collaborazioni tra cantine, produttori agroalimentari 

ed artigianali, ricezione turistica ed ospitalità. 

Comparti che rientrano nell’Associazione della Strada 

del Vino, un soggetto volto a promuovere un turismo 

enogastronomico orientato alla qualità ed alla 

valorizzazione del prodotto. Il centro delle iniziative è 

il Franciacorta, vino d’eccellenza inserito all’interno di 

un territorio che, secondo il presidente 

dell’Associazione, si sta impegnando a sviluppare la 

sua vocazione turistica.  

Fin dall’epoca romana le condizioni climatiche hanno 

favorito la crescita di vigneti e si ha testimonianza 

della produzione di vino in questa zona dal XVI 

secolo; attualmente sono 117 le cantine e vendono 

circa 18 milioni di bottiglie l’anno, di cui circa 2 milioni 

esportati principalmente in Giappone, Svizzera, 

Germania e Stati Uniti. La Strada del Franciacorta è 

una delle prime nate in Italia grazie alla 

collaborazione tra operatori privati – aziende 

vitivinicole, alberghi, dimore storiche, trattorie, 

> Destination Franciacorta: 
territorio e outlet F 

mailto:dicesare@risposteturismo.it


 

RISPOSTE TURISMO | Giudecca, 624. Venezia 30133 |  info@risposteturismo.it |  +39 041 3093260 |  @RisposteTurismo 2 

enoteche, agenzie di viaggi per citarne alcuni - ed 

enti, pubblici e privati, come i Comuni e le 

associazioni di promozione del territorio.  

La zona vitivinicola è sotto il controllo e la tutela 

legale del Consorzio Franciacorta che svolge anche 

le attività di promozione del marchio e del territorio.  

Il Consorzio, che conta circa 200 soci tra viticoltori, 

vinificatori ed imbottigliatori, è molto attivo anche 

nella creazione di valide partnership per fare sistema 

con altre realtà sia a livello territoriale che nazionale. 

Da sottolineare quella con Alitalia, rinnovata anche 

per il 2018, che consente ai clienti della classe 

business dei voli intercontinentali della compagnia 

aerea di degustare un’etichetta creata ad hoc per 

l’occasione. L’accordo include inoltre una livrea 

dedicata al marchio su un Boeing B777 della flotta 

con il fine di promuovere il vino Franciacorta 

all’estero come simbolo dell’eccellenza Made in Italy.  

Un’altra partnership di interesse è quella con la 

Camera Nazionale della Moda Italiana che vede nel 

Consorzio una delle realtà italiane che 

rappresentano il mondo del vino e lo stile italiano. 

 

Il Franciacorta Outlet Village 

Passando dal settore del vino a quello dello shopping, 

nelle partnership tra realtà del territorio, 

un’esperienza degna di nota è quella del Franciacorta 

Outlet Village di Rodengo Saiano in provincia di 

Brescia, gestito dal gruppo Multi Outlet Management 

Italy. A metà strada tra Brescia ed il Lago d’Iseo,  

questa cittadella dello shopping si estende su 170.000 

metri quadrati. Per settembre 2018 è inoltre prevista 

l’inaugurazione di una nuova superficie di 5.000 metri 

quadrati dove altri 30 negozi si aggiungeranno 

all’offerta attuale, raggiungendo così quota 190.  

> Graf. 1:   Evoluzione del numero di negozi, 2003-2018 
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Fonte: Elaborazione Risposte Turismo su dati Multi, 2017.  

 

L’outlet conta ogni weekend circa 60.000 presenze 

ed ogni anno oltre 4,5 milioni di visitatori. 

 

> Graf. 2:   Provenienza dei visitatori dell’outlet 
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Fonte: Elaborazione Risposte Turismo su dati Multi, 2017 

 

Nel 2017, inoltre, è stato registrato un aumento 

dell’affluenza del 7% rispetto all’anno precedente. 

Analizzando i dati relativi agli acquisti tax free – pur 

sapendo che il segmento di riferimento è limitato 

in termini di mercati e non solo – secondo Global 

Blue il tasso di crescita presso questa shopping 
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destination ha raggiunto nel 2017 il +46%, con un 

numero di transazioni eseguite cresciute del 30,4% 

(rispetto al +4,2% a livello nazionale) ed una spesa 

media cresciuta del +12%. Il mercato russo si 

aggiudica il primo posto tra la clientela 

internazionale con il 50% degli acquisti tax free, 

seguito da Israele, Ucraina, Cina, Svizzera ed 

Emirati Arabi.  

Dati, questi, che confermano il successo riscosso 

dall’outlet anche sul web. Nel 2017 Bresciatourism, 

società no-profit impegnata nella promozione della 

città e della provincia bresciana, ha commissionato 

al dipartimento di Economia e Management 

dell’Università di Brescia una ricerca sulla web 

reputation della provincia al fine di indagare le 

impressioni dei turisti sulla destinazione espresse 

attraverso 25.220 recensioni pubblicate su 

Tripadvisor. L’indagine aveva come obiettivo la 

rilevazione della visibilità delle attrazioni della 

destinazione, il grado di soddisfazione e 

l’immagine percepita dal visitatore, i punti forti e le 

criticità del territorio. 

Sono state individuate 392 attrazioni suddivise in 

base alla tipologia – risorse storico-culturali, 

paesaggi e risorse naturali, sport e benessere, 

shopping e artigianato, enogastronomia e servizi –  

e alle aree territoriali in cui sono inserite – Brescia e 

Hinterland di Brescia, Pianura Bresciana, Lago 

d’Iseo, Franciacorta, Val Camonica, Valle Trompia, 

Valle Sabbia e Lago d’Idro, Riviera del Garda.  

All’interno della classifica delle principali attrazioni 

del territorio bresciano, Il Franciacorta Outlet Village 

si è posizionato al decimo posto. Da notare che 

delle sei tipologie di attrazioni individuate, solo il 

3,06% si riferisce allo shopping seppur accorpato 

alla voce artigianato. Per quanto riguarda, invece, 

l’area Franciacorta, l’outlet ha ottenuto il primo 

posto sulle 52 attrazioni individuate con il 25,89% 

delle recensioni su una percentuale del 52,21% 

relativa all’area. 

 

> Tab. 2:   La top 10 della provincia di Brescia 
 

      Attrazioni % recensioni 

1    Terme di Sirmione/SPA Aquaria 7,74% 

2    Rocca Scaligera e Castello 7,41% 

3    Grotte di Catullo 7,19% 

4    Vittoriale degli Italiani 6,83% 

5    Castello di Brescia 3,22% 

6    Lago d’Iseo 2,99% 

7    Museo di Santa Giulia 2,70% 

8    Duomo Vecchio di Brescia 2,44% 

9    Terme di Boario 1,92% 

10  Franciacorta Outlet Village 1,92% 

Fonte: elaborazione Risposte Turismo su dati Bresciatourism, 2017. 

 

> Tab. 3:   La top 5 della Franciacorta 
 

      Attrazioni % recensioni 

1    Franciacorta Outlet Village 25,89% 

2    Ca’ del Bosco 8,53% 

3    Torbiere del Sebino 6,92% 

4    Bellavista 5,61% 

5    Le Porte Franche 5,25% 

Fonte: elaborazione Risposte Turismo su dati Bresciatourism, 2017. 

 

La promozione e l’integrazione con il territorio 

Nella politica del Franciacorta Outlet Village 

rientra a tutti gli effetti l’investimento a livello 

turistico a favore del territorio. Un aspetto che 

appare consultando il sito web del brand Land of 
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Fashion: la sezione “Land of Franciacorta” 

propone un elenco di attrazioni da visitare e di 

attività realizzabili nel territorio circostante 

suggerendo idee in base a filtri di durata – mezza 

giornata, weekend, un giorno o più giorni – e 

tipologia – bambini, benessere, cultura, 

divertimento, partnership, ristoranti e sport.  

Per ogni luogo è presente una descrizione e 

vengono specificati orari di apertura, tempo per 

raggiungerlo e tempo consigliato per la visita, 

nonché l’eventuale presenza di convenzioni con le 

carte fedeltà Land of Fashion.  

Ma la promozione del territorio non è limitata a 

questo e negli anni sono state sviluppate diverse 

iniziative: 

 dicembre 2014: 33 cantine della Franciacorta 

hanno beneficiato di uno spazio pop-up creato ad 

hoc all’interno dell’outlet stesso che, grazie ad un 

ricco programma di degustazioni, ha permesso ad 

aziende storiche e realtà emergenti di valorizzare 

l’eccellenza della loro produzione vinicola; 

 dal 2015: lo Shopping Shuttle che collega 

Milano all’outlet in un’ora permette ai fruitori di 

scoprire, attraverso una visita guidata con 

degustazione, una delle famose cantine della 

zona grazie al pacchetto Wine & Shopping Tour 

organizzato con il patrocinio del Consorzio 

Franciacorta. Nel 2017 sono stati 3.000 i clienti 

che hanno usufruito di questo pacchetto 

dedicato al vino;  

 2016: l’outlet è stato tra i partner dell’evento 

“The Floating Piers” sul vicino Lago d’Iseo: oltre 

alla predisposizione di un servizio navetta 

giornaliero tra l’outlet ed il punto di partenza 

per la passerella pedonale sul lago dell’artista 

Christo, la struttura di Franciacorta ha accolto 

anche la mostra “READY-MADE: Christo 

attraverso Galimberti – 200 Polaroid per 200 

postcard d’autore” del fotografo Maurizio 

Galimberti che, attraverso 200 scatti in polaroid, 

ha reso omaggio all’artista. 
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